
Approvato con delibera di C.C. nr 5 del 9/3/2006- Modificato con delibera di C.C. nr 12 del 
08/03/2007 art. 16-20-22-24 – con delibera di C.C. nr.  15 del 29/5/2015 art. 17  - con delibera di 
C.C. nr.  34 del 11/11/2016 art. 16 
 

 1

COMUNE DI MASLIANICO 
PROVINCIA DI COMO 

 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE. 

 
 

PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
ARTICOLO 1 -  Oggetto del regolamento  
ARTICOLO 2 -  Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo 
ARTICOLO 3 - Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio 
ARTICOLO 4 -  Occupazione di strade statali regionali e provinciali 
ARTICOLO 5 - Occupazioni escluse dal presente regolamento. 
 
PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI  
 
ARTICOLO   6 –  Soggetti obbligati al pagamento del canone 
ARTICOLO   7 - Occupazioni abusive 
ARTICOLO   8 - Domanda per il rilascio della concessione 
ARTICOLO   9 - Rilascio dell’atto di concessione 
ARTICOLO 10 - Uso della concessione 

ARTICOLO 11 - Rinnovo della concessione. 
ARTICOLO 12 - Revoca della concessione 
ARTICOLO 13 - Danni procurati dal concessionario 
 
PARTE QUARTA  - DETERMINAZIONE DEL CANONE D’OCCUPAZIONE 
 
ARTICOLO 14 – Occupazioni permanenti e temporanee 
ARTICOLO 15 - Classificazione  delle strade 

ARTICOLO 16 - Tariffe 
ARTICOLO 17 – Criteri di imposizione   
ARTICOLO 18 –  Denuncia e versamento del canone 
ARTICOLO 19 – Riduzioni 
ARTICOLO 20 – Esenzioni 
ARTICOLO 21 – Funzionario responsabile 
ARTICOLO 22 – Accertamento e riscossione coattiva 
ARTICOLO 23 – Affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
ARTICOLO 24 - Sanzioni ed interessi 
ARTICOLO 25 - Contenzioso 

 
PARTE  QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
ARTICOLO 26 – Norme finali 
 
 



Approvato con delibera di C.C. nr 5 del 9/3/2006- Modificato con delibera di C.C. nr 12 del 
08/03/2007 art. 16-20-22-24 – con delibera di C.C. nr.  15 del 29/5/2015 art. 17  - con delibera di 
C.C. nr.  34 del 11/11/2016 art. 16 
 

 2

Allegato A: Elenco strade, spazi ed aree pubbliche 
 
 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE. 

 
 
PARTE PRIMA – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
ARTICOLO 1 -  Oggetto del regolamento  
 

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni  di qualsiasi natura , sia permanente che 
temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e 
relativo soprassuolo e sottosuolo in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare 
ai D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e 28 Dicembre 1995 n. 549. 

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l’utente è tenuto a pagare al comune un 
corrispettivo denominato “Canone” 

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del 
Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione 
e senza aver pagato il canone di occupazione 

 
ARTICOLO 2 - Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo 
 

1. Sono parimenti soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo 
pubblico, come definito nell’articolo precedente, con esclusione dei balconi, delle verande, 
dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il 
suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per 
l’erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa. 

2. Le  occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all’esposizione 
di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di 
essi. 

 
ARTICOLO 3 - Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio 
 

1. Sono equiparate alle aree comunali di cui al precedente articolo 1 le aree private 
assoggettate  a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge. 

 
ARTICOLO 4 -  Occupazione di strade statali regionali e provinciali 
 

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su  tratti di strade non 
comunali (statali, regionali e provinciali) che attraversano il centro abitato del Comune. 

 
ARTICOLO 5 - Occupazioni escluse dal presente regolamento. 
 

1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili 
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree 
cimiteriali 
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PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI  
ARTICOLO 6 –  Soggetti obbligati al pagamento del canone 
 

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, 
dall’occupante di fatto, anche abusivo. 

 
ARTICOLO 7 - Occupazioni abusive 
 

1. Le occupazioni abusive, risultanti dai verbali di contestazione redatti dagli organi della 
Polizia Locale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone. 

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del precedente 
comma, l’occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa. 

 
ARTICOLO 8 - Domanda per il rilascio della concessione  
 

1. Chiunque intende in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed  aree pubbliche 
deve farne domanda scritta al Comune, in bollo,  almeno 10 giorni prima di quello che si 
intende realizzare l’occupazione. 

2. La domanda deve contenere: 
a. Generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi 

codici fiscali e/o partita IVA 
b. Il motivo dell’occupazione o l’attività che attraverso di essa si intende svolgere 
c. La durata, le dimensioni e l’esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono 

occupare 
d. La descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare 
e. La sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante 

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del 
canone 

 
ARTICOLO 9 - Rilascio dell’atto di concessione  
 

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono tutte le condizioni necessarie 
all’emanazione di un provvedimento definitivo  e previa acquisizione di eventuali pareri di 
competenza dell’Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Locale. 

2. In esso sono indicati : 
a. Gli elementi identificativi della concessione di cui all’art. 8 comma 2; 
b. Le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la 

concessione; 
c. La durata della concessione; 

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce 
preferenza: 

a. la priorità della presentazione; 
b. la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante 

il negozio stesso per l'esposizione delle merci. 
4. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni del 

comma 2 del presente articolo, oltre a  quelle di carattere particolare da stabilirsi, di volta in 
volta, a seconda delle caratteristiche della concessione. 

5. La concessione viene sempre accordata: 
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a. senza pregiudizio di diritti di terzi; 
b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai 

depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio di 
Polizia Locale.      

6. Il rilascio dell’atto di concessione può essere subordinato alla costituzione di un deposito 
cauzionale, la cui entità è stabilito di volta in volta, dall’Ufficio incaricato del 
procedimento, tenuto conto delle modalità delle occupazioni e della natura dei luoghi, tra un 
minimo di € 51,65= ad u massimo di € 5.164,57=. La cauzione, che non fruttifera interessi, 
resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione 
ed è restituita entro 30 giorni dalla fine dell’occupazione, previa verifica della regolare 
esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni. 

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l’esistenza di morosità 
del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed 
extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Pubblica Amministrazione. 

8. In caso di negato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la 
motivazione del provvedimento negativo. 

 
ARTICOLO 10 - Uso della concessione 
 

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della regione, la 
concessione d’occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, 
nemmeno per successione a causa di morte. 

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata. 
 

ARTICOLO 11 - Rinnovo della concessione. 
 

1. Almeno 7 giorni prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato può 
richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 8 e 9 
del presente regolamento. 

 
ARTICOLO 12 - Revoca della concessione 
 

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. 
2. La concessione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal 

presente regolamento oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha 
adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera 
raccomandata di messa in stato di mora. 

3. La revoca della concessione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del 
canone pagato in anticipo, proporzionatamente al tempo intercorrente fra il giorno di 
effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del 
periodo al quale il pagamento si riferiva. 

4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a 
trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale. 

 
ARTICOLO 13 - Danni procurati dal concessionario 
 

1. Il concessionario ha l’obbligo di riparare tutti i danni o molestia derivanti dall’esecuzione di 
opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. 
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2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non 
ottempera all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e 
spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.  

3. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto 
dell’occupazione. 

 
 
PARTE QUARTA  - DETERMINAZIONE DEL CANONE D’OCCUPAZIONE 
 
ARTICOLO 14 – Occupazioni permanenti e temporanee 
 

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. 
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un 

atto di concessione, avendo comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno 
l’esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti di aree pubbliche, finalizzate 
al funzionamento di chioschi, edicole, gazebo, bar e strutture infisse nel suolo, destinate allo 
svolgimento di attività commerciali che si svolgono all’interno delle strutture stesse, sono 
disciplinate da convenzioni con l’Amministrazione Comunale regolate ai sensi degli artt. 17 
e 20. 

3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all’anno anche se 
ricorrenti e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e 
continuativa dell’area. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo 
superiore a quello consentito, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa 
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. 

 
ARTICOLO 15 - Classificazione  delle strade 
 

1. Ai fini dell’applicazione del canone, le strade comunali sono classificate in 2 categorie  in 
base all’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, secondo quanto risulta dall’ 
elenco allegato al presente regolamento sotto la lettera A. 

 
ARTICOLO 16 - Tariffe  
 

1. Le occupazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono soggette al pagamento di 
un canone secondo le tariffe determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000. 
Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale da 
adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
a norma dell’art. 54 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e si applicano a decorrere dal 1 
gennaio in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. 

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno. ( modificato  dall’ art. 1 comma 169 legge 296/2006 finanziaria). 

3. Il canone da corrispondere può essere eventualmente convertito in tutto o in parte in opere 

o servizi, 

4. La conversione del pagamento dovuto nella realizzazione di opere o nelle prestazioni di 

servizi deve essere disciplinata tramite convenzione tra l’Amministrazione e il 

concessionario. 
 



Approvato con delibera di C.C. nr 5 del 9/3/2006- Modificato con delibera di C.C. nr 12 del 
08/03/2007 art. 16-20-22-24 – con delibera di C.C. nr.  15 del 29/5/2015 art. 17  - con delibera di 
C.C. nr.  34 del 11/11/2016 art. 16 
 

 6

 
 
ARTICOLO 17 – Criteri di imposizione   

 
1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento 

del relativo canone secondo le norme del presente regolamento. 
2. Per le occupazioni permanenti , la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato 

all’unità di misura dell’occupazione espressa in metri quadrati o lineari. Per le 
occupazioni permanenti convenzionate il corrispettivo è determinato dalla Giunta 
Comunale, caso per caso, in fase di convenzione. 

3. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero 
commisurato all’unità di misura dell’occupazione espressa , espressa in metri quadrati o 
lineari. Se l’occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle 
ore effettive d’occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa 
giornaliera per ventiquattro. 

4. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche non titolari 
di posteggio è comunque dovuto un importo minimo, definito dalla Giunta in sede di  
determinazione delle tariffe, per ciascun giorno o frazione di giorno.  

5. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri 
quadrati o lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare si arrotonda 
all’unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro 
quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare. 

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni aventi particolare interesse 
pubblico,istituzionale, culturale, religiose e ogni altra attività non aventi scopo di lucro, 
le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte 
eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente 1000 mq. 

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi 
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo 
delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77= per utenza. Il numero 
complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. 
L’ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46=  e va 
versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dei canoni 
sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 
31 dicembre dell’anno precedente. 

7 bis       Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo pubblico con cavi, condutture, allacci e 

attraversamenti, realizzate da parte di privati per la connessione alle reti di pubblici 

servizi, (esclusi quindi quelli effettuati da aziende di erogazione di pubblici servizi di 

cui al precedente comma) sono  disciplinate da convenzione e assoggettate a canone 

annuo stabilito dal competente organo comunale. 

Gli importi dei canoni sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi 

al     consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

   7ter Le occupazioni  realizzate negli spazi pubblici messi a disposizione dall’ 

Amministrazione  Comunale  con impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste 

in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e teleradiotrasmissione sono 
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disciplinate da convenzioni e/o contratti e  assoggettate a canone annuo stabilito dal 

competente organo comunale. 

Gli importi dei canoni sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi 

al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Il canone è commisurato in ragione di ogni singolo impianto tecnologico di radio 

telecomunicazione installato nello spazio o area di cui sopra. 

Per impianto si intende ogni apparato, ricevente (ricevitore), e/o trasmittente 

(trasmettitore), e/o radiante (antenne trasmittenti) e/o di collegamento (ponte radio) 

e/o radar, inclusi gli impianti a microcelle, impianti mobili su carrato e gli impianti 

provvisori. 

Qualora un nuovo gestore concessionario si collochi con impianti come sopra definiti , 

su stazione radio base esistente (co-siting), il canone, dovuto da ciascun gestore,   è 

diminuito del 20%. 

  

8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti ad esclusione di 
quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%. 

9. Per le occupazioni con impianti pubblicitari di qualsiasi tipo infisso al suolo o aventi 
dimensioni volumetriche non infissi al suolo, la superficie di riferimento  ai fini del 
canone  è data dalla dimensione dell’impianto risultante all’atto di autorizzazione, 
rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale per l’installazione dello stesso, e 
vengono applicate le tariffe stabilite, salvo quanto stabilito dal regolamento 
dell’Imposta Comunale sulla pubblicità  e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

10. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite a 
trasporto pubblico (Taxi) o privato nelle aree a ciò destinate la tassa va commisurata 
alla superficie dei singoli posti assegnati. 

11. L’occupazione, con autovetture di uso privato, su aree destinate a parcheggi a 
pagamento s’intende a carattere permanente. 

 
ARTICOLO 18 –  Denuncia e versamento del canone  
  
 

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti interessati devono presentare 
apposita denuncia entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della 
concessione, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, la categoria 
dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente e 
l’importo complessivamente dovuto. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni 
successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano 
variazioni nell’occupazione. 

2. Per le occupazioni permanenti il canone deve essere versato in autoliquidazione dal 
concessionario, in un’unica soluzione su  conto corrente postale intestato al Comune, o 
presso la Tesoreria Comunale. 

3. Per le concessioni temporanee l’obbligo delle denuncia è assolto con il pagamento del 
canone, il quale deve essere sempre pagato al momento del rilascio della concessione. 
Se il canone annuo supera l’importo di € 516,46= può essere versato in 4 rate  di uguale 
importo aventi scadenza nei mesi di gennaio/aprile/luglio e ottobre dell’anno di 
riferimento del tributo. 
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4. Il canone è dovuto annualmente. In carenza di denuncia modificativa ovvero di 
cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 Dicembre  il canone sarà dovuto 
anche per l’annualità successiva. 

5. In caso di subentro dell’occupazione nel corso dell’anno, non si dà luogo a duplicazione 
d’imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di 
occupazione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento. In 
questi casi si procede d’ufficio alla cancellazione del precedente titolare. 

 
    ARTICOLO 19 – Riduzioni 
 

1. La tariffa per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è ridotta del 50% 

2. La tariffa per le occupazioni poste in essere con installazione di giochi, attrazioni e 
divertimento dello spettacolo viaggiante è ridotta del 80% 

3. La tariffa per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia è ridotta del 
50%. 

4. La tariffa per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali  
o sportive è ridotta del 20% 

5. La tariffa per le occupazioni temporanee di durata  non inferiore a quindici giorni è ridotta 
del 30%. 

6. La tariffa per le occupazioni temporanee riscosse mediante convenzione, di durata  non 
inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è ridotta del 50%. 
All’atto del rilascio della concessione all’occupazione il concessionario è tenuto a 
sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma 
dovuta per l’intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a 
rate, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel 
caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l’occupazione abbia avuto durata 
inferiore a quella prevista dall’atto di concessione. 

7. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico, la tariffa è ridotta del 70%. Per le occupazioni di soprassuolo con tende, 
ombrelloni e simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la tassa va determinata alla 
sola parte di superficie sporgente dalle aree medesime. 

8. La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta di 1/3. 
9. La tariffa per le occupazioni temporanee si applica in relazione alle ore di occupazione, in 

base alle misure giornaliere di tariffa previste dal relativo tariffario. 
10. Tutte le riduzioni si applicano autonomamente e cumulativamente. 

 
    ARTICOLO 20 – Esenzioni 
 

1. Sono esenti dalla tassa: 
a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni,province, comuni e loro consorzi, 

enti religiosi,enti pubblici di cui all’art. 87 comma 1, lettera c) del testo unico 
delle imposte sui redditi per manifestazioni aventi finalità specifiche di assistenza, 
previdenza,sanità,educazione, cultura e ricerca scientifica che non comportino 
attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore 

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di 
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi 
funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle 
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bandiere, purché non contengono messaggi pubblicitari assoggettabili all’imposta 
di pubblicità di cui al D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni 

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di 
linea in concessione 

d) Le occupazioni di aree cimiteriali 
e) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap 
f) Le occupazioni la cui superficie complessiva non sia superiore a ½ mq  
g) Gli accessi e passi carrabili  
h) Le occupazioni occasionali per operazioni di trasloco, manutenzioni,  

manutenzione del verde e di pronto intervento, effettuate con steccati, ponti e 
scale, o con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non 
superiore alle 6 ore 

i) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al 
carico e scarico delle merci 

j) Le occupazioni per le quali l’importo dovuto complessivamente non eccede un 
importo pari ad € 6,00= 

k) Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative senza fini di lucro, con  
carattere sociale, civile, benefico culturale, sportivo e del tempo libero  
organizzate dall’ Amministrazione Comunale o aventi il patrocinio o 
l’autorizzazione della stessa; 

l)  Le occupazioni effettuate dai partiti politici ed associazioni politiche,sindacali, 
culturali ed ogni altra associazione o ente non avente scopo di lucro purché la 
superficie non ecceda i 10 mq. 

m) Le occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro (ONLUS)  
n) Il commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 90 minuti dove è 

consentita la vendita in base alle disposizioni normative di polizia locale 
o) Le occupazione di suolo pubblico da parte dell’impresa appaltatrice per la 

realizzazione di lavori per conto dell’Amministrazione Comunale 
p) Le occupazioni realizzate con addobbi, festoni o luminarie natalizie  
q) Le occupazioni con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere 

stabile 
r) Le occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi 
s) L’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportando attività di vendita o 

somministrazione di durata non superiore alle 6 ore. 
t) Le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone concordato in sede di 

convenzione con i concessionari come previsto dall’art. 14 comma 2 
u) Le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamenti nonché le 

occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere di pubblica utilità 
ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati. 

v) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di 
erogazione di pubblici servizi, nonché occupazioni con impianti adibiti a servizi 
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione 
medesima.. 

w) Le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade 
statali e provinciali, per la parte di esse non comprese all’interno del centro 
abitato ai sensi del vigente Codice della Strada, 
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x) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi 
o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano 
collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti  in contenitori facilmente  
movibili. 

y) Le occupazioni effettuate con mezzi pubblicitari da parte di soggetti privati che 
provvedono alla sistemazione e manutenzione del verde delle aree del territorio 
comunale. 

 
ARTICOLO 21 – Funzionario responsabile 
 

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio 
di ogni attività gestionale e organizzativa del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al 
concessionario 

 
ARTICOLO 22 –  Accertamento e riscossione coattiva 
 

 

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni e 
versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso 
di ricevimento, un apposito avviso motivato. L’avviso deve essere notificato, a pena di 
decadenza entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 
versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
L'avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio deve: 

a) essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo 
hanno determinato 

b)  Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal 
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che 
quest'ultimo non ne riproduca il contento essenziale 

c) indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito 
all'atto notificato 

d) indicare il responsabile del procedimento, 
e) indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un 

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, 
f) indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere 
g) Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione 

del tributo. 
h) indicare il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento 
(modificato  dall’ art. 1 comma 161/162 legge 296/2006 finanziaria) 

 

2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le   modalità previste dall'art. 68 del 
decreto del Presidente della    Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si 
applica    l'art. 2752 del codice civile.  
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3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. L’ente provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 
(Modificato dall’ art. 1 comma 164 legge 296/2006 finanziaria) 

 

 
ARTICOLO 23 – Affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
 

1. Il servizio di accertamento e riscossione può essere affidato in concessione ad apposita 
azienda speciale di cui all’art. 113, comma 13 lettera c) del 267/2000 ovvero ai soggetti 
iscritti all’albo nazionale. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia  

 
ARTICOLO 24 - Sanzioni ed interessi 
 

1. Per l'omessa denuncia si applica la sanzione amministrativa  del 200% della tassa dovuta 
con un minimo di € 51,00= 

2. Per le denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa  del 50% della tassa dovuta  
3. Per errori di omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti 

sulla determinazione della tassa (errori formali) si applica una sanzione pari a € 51,00= 
4. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30% 

dell'ammontare della tassa o della    maggiore tassa dovuta. 
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano    interessi legali e sono 

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. (Modificato dall’ art. 1 comma 165 legge 296/2006 finanziaria) 

6. In caso di adesione del contribuente ai sensi dell’art. 12 d.Lgs 473/97 le sanzioni irrogate 
possono essere ridotte a un quarto se entro il temine per ricorrere alla Commissione 
Tributaria interviene adesione del contribuente attraverso il pagamento di quanto dovuto. 

7. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti 
commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni 
amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento. 

8. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a 
rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi c/o regolamenti, nonché da motivi di 
pubblico interesse. 

9. Qualora le violazioni per occupazioni abusive rappresentino anche violazioni delle 
disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285  e successive 
modifiche e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.496, le stesse sono 
punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 

10. Alle violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni. fatte in sede di rilascio della 
concessione o della autorizzazione non incidenti sulla determinazione del canone , si 
applicano le norme di cui al Capo 1, Sezione 1 e 11, della Legge 689/1981 in materia di 
sanzioni pecuniarie amministrative. 

   
ARTICOLO 25 - Contenzioso 
 

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrative della concessione per le 
occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla 
giurisdizione dei giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge 1034/1971. 
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2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto 
restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.  

 

PARTE  QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
ARTICOLO 26 – Norme finali 
 

1. Il  presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2006. 
1. Le concessioni per l'occupazione ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore 

del presente regolamento, si intendono rinnovate salva la loro revoca per contrasto con le 
norme del presente regolamento. 

2. È data facoltà, al responsabile del servizio, di richiedere agli interessati, per l'eventuale 
aggiornamento degli atti, eventuale documentazione integrativa. 

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme 
regolamentari con esso contrastanti. 

4. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della Legge 241/1990, sarà tenuto a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e 
trasmesso agli uffici competenti. 
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Allegato A 
 

COMUNE DI MASLIANICO 
Provincia di Como 

 
 

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE 
                   CLASSIFICATI  NELLA 1° CATEGORIA, 

 
1. VIA ALLA CHiESA 
2. VIA CARCANO 
3. VIA CARONTI 
4. VIA MOLINO NUOVO 
5. VIA CARTIERA 
6. VIA ROMA 
7. VIA XXV APRILE 
8. VIA G. VERDI 
9. VIA XX SETTEMBRE 
10. VIA BURGO 
11. PIAZZA FAVINI 
12. VIA FOLLA 
13. VIA ALLA MOIA 
14. VIA DEL MUNICIPIO 
 

 
TUTTE LE RIMANENTI STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE SONO 
CLASSIFICATI NELLA  2° CATEGORIA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


